COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 15 Del 01-03-2016
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP A DECORRERE DAL 1° GENNAIO
2016

L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di marzo , alle
ore 13:00 nella
sala
comunale, in seguito a convocazione
disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei seguenti signori:
PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI
VINCENZO NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
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Partecipa il Segretario Comunale

LA ROCCA ANDREA
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
avente ad oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016”

“

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente
espressi dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
PREMESSO:
Che il capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, reca la
disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, stabilisce che il
Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;
Che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete alla
Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini della
approvazione dello schema di bilancio di previsione;
DATO ATTO che il Comune di sant’Arcangelo appartiene alla classe Quinta di
cui all’art. 43 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;
RITENUTO necessario, ai fini del mantenimento dell’equilibrio del bilancio e
della
gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria
generale utilità da prestare alla popolazione, approvare le tariffe di cui al dispositivo, per
un gettito di € 38.000,00;
VISTO l’art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n.127, che attribuisce ai
comuni la facoltà di determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal
pagamento della tassa, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non
ricognitori;
CONSIDERATO che i soggetti tenuti al pagamento dei canoni concessori non
ricognitori versano il relativo importo quale corrispettivo delle spese sostenute
dall’ente per rendere possibile l’utilizzazione del suolo pubblico da parte degli
stessi soggetti;
RITENUTO che l’applicazione della tassa, in conformità alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n.507/1993, per le suddette occupazioni in aggiunta al canone
concessionario predetto costituisce un costo ulteriore per i soggetti interessati, di
importo rilevante per l’esercizio della relativa attività, non commisurato al beneficio
economico realizzabile attraverso la stessa occupazione;
RITENUTO pertanto necessario determinare l’esonero dalla tassa per le superfici
e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori;
TENUTO conto delle complessive condizioni economico-finanziarie del bilancio
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comunale e nel rispetto dei vincoli dallo stesso derivanti;
VISTO l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 448/2001,
che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione”;
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il
quale il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio
di previsione;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (G.U n. 301 in data 30/12/2014), con il
quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2015;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett.f) , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
Su proposta del Sindaco
PROPONE
I)

di approvare la seguente tariffa della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
disponendone l’applicazione con effetto dal 1° gennaio 2016:
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE
1) occupazione ordinaria:
Categoria della strada

I ( prima)
II ( seconda)
III ( terza)

Tariffa annua per mq.
€.
€.
€.

26,34
13,43
8,26

2) Passi carrabili:
Categoria della strada

I ( prima)
II ( seconda)
III (terza)

Tariffa annua per mq.
€.
13,17
€.
6,71
€.
4,13

3) Passi carrabili costruiti dal Comune:
Categoria della strada

I ( prima)
II ( seconda)

Tariffa annua per mq.
€.
11,85
€.
6,40
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III ( terza)

€.

3,72

4) Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei
carburanti:
Tariffa annua per mq.
€.
26,34
€.
13,43
€.
8,26

Categoria della strada

I ( prima)
II ( seconda)
III ( terza)

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
5) occupazioni ordinarie:
Categoria della strada
I ( prima)
II (seconda)
III( terza)

Tariffa annua per mq.
€.
26,34
€.
13,43
€.
8,26

6) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul
suolo pubblico:
Tariffa annua per mq.
€.
7,90
€.
4,00
€.
2,48

Categoria della strada

I ( prima)
II ( seconda)
III ( terza)

7) Distributori di carburanti e di tabacchi:
Località

Tariffa annua

A) centro abitato
B) zona limitrofa
C) sobborghi e zone periferiche
i
D) frazioni

€.
€.
€.
€.

46,48
38,73
23,24
7,75

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
8) Occupazione ordinaria:
Tempi di

Fattispecie
occupazione

Occupazione.suolo
Comunale

di occupazion Categori Tariffa al
e/
Fascia
oraria

a strada

Giornaliera

I

mq.

€
2,07
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Idem

Idem

II
€1,03

Idem

Idem

III
€0,62

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la
tariffa è ridotta del 20%

9) Occupazione sovrastante o sottostante il suolo:
Fattispecie di
occupazione
Occupazione
Com/le
Idem
Idem

suolo

Tempi di
occupazionefascia oraria
Giornaliera

Categoria
strada
I

Idem

II

Idem

III

Tariffa
al mq.
€.
2,07
€.
1,03
€.
0,62

Occupazione di suolo e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
effettuata da parte di Venditori ambulanti , di pubblici esercenti e di
produttori agricoli per vendite dirette dei loro raccolti ( art. 45-Comma
5- D.Lgs. n.507/1993):
Fattispecie di
occupazione
Occupazione
suolo Com/le
Idem
Idem

Tempi di
occupazionefascia oraria
Giornaliera

Categoria
strada
I

Idem

II

Idem

III

Tariffa
al mq.
€.
1,03
€.
0,51
€.
0,30

II)

di disporre l’esonero dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le
superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori;

III)

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze-Direzione
centrale per la Fiscalità locale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così
come prescritto dall’art. 57, comma 2 del D.Lgs. n.507/93;

IV)

di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, come disposto
dall’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Propone inoltre,
di dichiarare , la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
MERLINO MARIA ANTONIETTA
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
FF.DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

IL RESPONSABILE
DELL’AREA

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Andrea LA ROCCA

Avv. PARISI VINCENZO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal 08-03-2016 al 2303-2016
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’ art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Pietro VALSINNI

Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai
capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in
data_________________così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 01-03-2016 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs
267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente
espressi dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
D E L I B E R A
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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